
Migliora l'efficienza aziendale e i flussi di lavoro per la gestione dei documenti con lo scanner fi-5530C2. 
Semplice da utilizzare, con funzionalità automatizzate in grado di trasformare la condivisione di documenti 
e l'archiviazione in semplici attività amministrative. Con il minimo sforzo, assicura l'acquisizione di immagini 
di qualità elevata da lotti misti di documenti per i lavori personali.

 Rapidità. Aumenta la produttività 
personale con le routine abbinate 
ai pulsanti.

 Efficienza. Acquisizione automatica 
dei documenti da lotti misti. 

 Conformità. Soddisfa i requisiti 
aziendali e normativi. 

 Produttività. Consente di trasferire 
immagini a gruppi di lavoro, 
lavori personali o archivi in modo 
semplice ed efficiente.

Gestione dei fogli e controllo del 
contenuto eccellenti
Lo scanner fi-5530C2 è ideale per la produzione 
rapida e affidabile di immagini digitali di qualità 
elevata, con la scansione di un massimo di 50 
pagine al minuto (ppm) o 100 immagini al 
minuto (ipm) a 200 dpi. Esegue la scansione 
fronte retro da A8 ad A3 in un singolo passaggio 
e presenta un percorso per la carta lineare, che 
consente la scansione di elementi più spessi.

Rapidità e complessità: semplice 
come premere un pulsante 
Le eccellenti prestazioni di gestione della carta 
consentono di migliorare la produttività in modo 
significativo. Fogli di qualità, grammatura e 
dimensioni variabili, inclusi documenti speciali 
della lunghezza massima di tre metri possono 
essere scansionati in modo continuo mediante 
l'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 
100 fogli.

Gestione da una singola posizione
Il software Scanner Central Admin consente la 
gestione e la manutenzione degli scanner Fujitsu 
da un'unica posizione per ridurre al minimo i 
tempi di fermo dello scanner in qualunque punto 
del sistema globale.

Scansione continua senza 
supervisione 
Il rilevamento della doppia alimentazione 
a ultrasuoni standard garantisce l'arresto 
anticipato del processo di scansione nel caso in 
cui i sensori rilevino una doppia alimentazione 
imminente. Ciò consente di prevenire la perdita 
involontaria di informazioni nei risultati di 
scansione, prima che si producano danni ai 
documenti. Inoltre, è possibile impostare ulteriori 
opzioni che consentono ai sensori di identificare 
e conseguentemente ignorare allegati quali 
note adesive o elementi con foto allegate che 
altrimenti causerebbero interruzioni al processo 
di scansione. 

ROI (Return on Investment) 
interessante 
Pulsanti per l'esecuzione di routine, intervento 
minimo dell'utente, acquisizione affidabile di 
immagini di qualità elevata e capacità di gestire 
documenti in una vasta gamma di dimensioni 
e qualità di carta, rendono lo scanner fi-5530C2 
un investimento aziendale in grado di offrire in 
tempi rapidi un ROI interessante.

Scanner di immagini FUJITSU fi-5530C2

Semplicemente 
il meglio

Valore aggiunto per 
utenti esperti 
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Software inclusi
Fujitsu ha sviluppato driver per scanner e software per l'acquisizione e l'elaborazione di immagini all'avanguardia

*1 Lo scanner fi-5530C2 è in grado di scansionare 
documenti superiori alla lunghezza del formato 
A3: i documenti di lunghezza massima di 
863 mm possono essere scansionati a una 
risoluzione fino a 400 dpi, i documenti tra 
gli 863 mm e i 3.048 mm possono essere 
scansionati a risoluzioni comprese tra 50 e 
200 dpi (la scansione di pagine lunghe non 
supporta risoluzioni superiori a 400 dpi).

*2  La velocità effettiva di scansione è influenzata 
dai tempi di elaborazione del software e di 
trasmissione dei dati.

*3  Velocità indicate con compressione JPEG.
*4  La capacità massima è variabile, in base alla 

grammatura della carta.
*5  Le risoluzioni massime in output possono variare, 

in base alle dimensioni dell'area scansionata 
e all'impostazione simplex o duplex della 
scansione.

*6  Limitazioni dovute alla modalità di scansione, 
dimensioni del documento e memoria disponibili 
possono presentarsi a risoluzioni di acquisizione 
più elevate (600 dpi o superiore).

*7  L'interfaccia SCSI ultra non può essere utilizzata 
contemporaneamente alla USB 2.0.

*8  Escludendo il caricatore ADF e il carrello fogli.
*9  PFU LIMITED, una società Fujitsu, ha determinato 

che questo prodotto è conforme ai requisiti RoHS 
(2011/65/EU)

*10 PFU LIMITED, una società Fujitsu, ha determinato 
che questo prodotto è conforme ai requisiti della 
direttiva Ecodesign (2009/125/CE)

Modello fi-5530C2
Sistemi operativi supportati Vedere http://emea.fujitsu.com/fiscannerfaqs/ per ulteriori informazioni
Tipo di scanner ADF (Automatic Document Feeder, alimentatore automatico di documenti) 
Modalità di scansione Simplex / Duplex, A colori / Scala di grigi / Mono
Tipo di sensore immagine A colori CCD (Charge Coupled Device) x 2
Sorgente di luce Lampada a scarica bianca a catodo freddo

Dimensioni documento 
Minimo: Verticale A8 (52 x 74 mm) / Massimo: Verticale A3 (297 x 420 mm)

Scansione pagine lunghe: 3.048 mm*1

Grammatura della carta consigliata Da 52 a 127 g/m2

Velocità di scansione (orizzontale A4)*2 
A colori*3 / Scala di grigi*3 / Mono

Simplex: 50 ppm (200 dpi), Duplex: 100 ipm (200 dpi) 

Velocità di scansione (verticale A4)*2 
A colori*3 / Scala di grigi*3 / Mono

Simplex: 35 ppm (200 dpi), Duplex: 70 ipm (200 dpi) 

Capacità del caricatore per la carta*4 100 fogli (A4: 80 g/m2) / 50 fogli (A3: 80 g/m2) (ADF attivo e caricabile)
Colori di sfondo Bianco / Nero (selezionabile) 
Risoluzione ottica 600 dpi
Risoluzione output*5                        A colori / Scala di grigi / Mono Da 50 a 600 dpi (regolabile con incrementi di 1 dpi), 1200 dpi (driver)*6

Formato output A colori: 24 bit, Scala di grigi: 8 bit, Mono: 1 bit
Interfaccia*7 / Forma connettore SCSI ultra, USB 2.0, USB 1.1 (selezionabile) / SCSI: tipo di schermatura a 50 pin (tipo pin), USB: tipo B

Funzioni di elaborazione delle immagini

Rilevamento automatico dei colori, rilevamento automatico delle dimensioni della pagina, correzione del 
disallineamento, orientamento automatico, separazione superiore/inferiore, più immagini, rimozione pagine vuote, 

diffusione dell'errore, oscillamento, colore eliminato (R, G, B, Nessuno, Bianco, Specificato, Saturazione), Enfasi 
immagini, DTC semplificato, DTC avanzato, iDTC, sRGB

Requisiti di alimentazione CA 100 a 2540V, ±10%
Consumo energetico In uso: 57W o meno (modalità Sleep: 5,5W o meno) modalità Auto Standby (OFF): 0,5W o meno
Ambiente operativo Temperatura: da 5 a 35°C, Umidità relativa: da 20 a 80% (senza condensazione) 
Dimensioni (L x P x A unità base)*8 / Peso 399 x 225 x 193 mm / 8,5 kg

Software/driver inclusi 
Driver PaperStream IP (TWAIN & ISIS™), 2D Barcode for PaperStream, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, 

PaperStream Capture, ScanSnap Manager per serie fi, strumenti Scanner Central Admin
Conformità ambientale ENERGY STAR® / RoHS*9 / Ecodesign*10

Altro  Rilevamento doppia alimentazione Sensore a ultrasuoni per il rilevamento della doppia alimentazione

PaperStream IP – miglioramento delle immagini di qualità elevata
PaperStream IP è il driver per lo scanner fi-5530C2. Oltre ad essere 
pienamente conforme allo standard TWAIN del settore e compatibile con 
l'interfaccia ISIS, PaperStream IP incorpora una sofisticata elaborazione 
delle immagini che applica in modo automatico funzionalità come la 
rimozione del disturbo, la rimozione dei motivi di sfondo e l'aumento 
dei caratteri per produrre immagini di qualità elevata eccezionalmente 
nitide, adatte per l'importazione diretta nel lavoro dell'utente.

PaperStream IP ha un’interfaccia intuitiva e di semplice utilizzo, che 
consente il passaggio tra le modalità Amministratore e Utente per 
semplificare il processo di scansione e ridurre la possibilità di errore 
dell’utente.

PaperStream IP introduce inoltre una nuova modalità di scansione 
assistita, che consente all'utente di selezionare visivamente l'immagine 
di qualità migliore da un insieme di immagini della pagina, piuttosto 
che dover impostare manualmente i singoli parametri di scansione.

Acquisizione PaperStream – acquisizione migliorata
PaperStream Capture è uno strumento di acquisizione 
di facile utilizzo, che consente agli utenti di creare 
senza difficoltà routine di scansione che racchiudono 
tutte le impostazioni e le configurazioni richieste per 
controllare il processo, dalla scansione fino al rilascio 
dell'immagine all'utente o nel lavoro definito dalle 
aziende.

Una volta creati, i profili possono essere eseguiti con 
un singolo clic e i profili utilizzati più di frequente 
possono essere collegati al pulsante di scansione 
del pannello frontale dello scanner fi-5530C2 per 
semplificare tutto il processo di acquisizione.

Specifiche tecniche


